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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di 

carattere intellettuale emanato con Decreto Rettorale Reg. 0267760 del 23/04/2010; 

VISTO il Progetto “Advancing aetiology and prevention of gastric cancer: 5-year 

development of the Stomach cancer Pooling (StoP) Project” - Codice CUP 

G46C19000180007; 

VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della 

struttura e sul sito Web d’Ateneo prot. n. 0043589-19 del 12 Dicembre 2019; 

CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato 

deserto; 

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. n. 0000080 del 07 Gennaio 2020) 

pubblicato sul sito Web dell’Ateneo per l’affidamento di un incarico di collaborazione, 

della durata di 45 giorni e per un compenso di 5.000,00 euro lordo collaboratore, 

avente ad oggetto lo svolgimento di attività finalizzata ad attività di supporto 

statistico/biostatistico per la ricerca finalizzata alla gestione (integrazione, 

mantenimento, controllo qualità) e all’analisi di grandi insiemi di dati epidemiologici, 

allo sviluppo di algoritmi matematici/statistici, allo svolgimento di analisi statistiche 

preliminari, alla stesura di rapporti preliminari, all’interpretazione dei risultati. La 

ricerca si focalizzerà su vari fattori di rischio (nutrizionali, genetici, ambientali, etc) 

per il tumore dello stomaco nell’ambito di un consorzio internazionale di studi 

epidemiologici (principalmente con disegno caso-controllo) sul tumore dello stomaco. 

In modo particolare: Controllo qualità e armonizzazione dei dati provenienti dai nuovi 

studi che aderiscono al consorzio; Gestione di grossi insiemi di dati; Sviluppo di 

algoritmi efficienti e utilizzo di software statistici; Analisi dei dati tramite applicativi 

matematici/statistici adeguati; Analisi statistiche preliminari su specifici fattori di 

rischio per il tumore dello stomaco; Presentazione dei risultati preliminari delle analisi 

in una forma (tabellare e grafica) appropriata e stesura di rapporti; Lettura, 

interpretazione ed analisi critica dei risultati preliminari delle analisi; Ricerca 

bibliografica e gestione della letteratura. 

VISTO il verbale di selezione del 20 Gennaio 2020 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa 

Greta Carioli; 
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CONSIDERATO che il compenso lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta; 

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto ASS_NAZ19CLAVE_01 del Dipartimento 

di Scienze Cliniche e di Comunità; 

VISTO il verbale di selezione del 20 Gennaio 2020 da cui risultano attribuiti ai 

candidati i seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME       LUOGO E DATA DI NASCITA    PUNTI 

CARIOLI Greta         TREVIGLIO (BG)– 26 Aprile 1991      90 

 

DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione alla Dr.ssa Greta CARIOLI per lo 

svolgimento delle attività illustrate in premessa, nell’ambito del Progetto 

“Advancing aetiology and prevention of gastric cancer: 5-year development 

of the Stomach cancer Pooling (StoP) Project” - Codice CUP G46C19000180007; 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a Euro 5.000,00 

avrà la durata di 45 giorni e sarà svolto a favore della Struttura Dipartimento di 

Scienze Cliniche e di Comunità; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Carlo La Vecchia; 

4. Il costo di 5.000,00 euro graverà sul progetto ASS_NAZ19CLAVE_01 (n. creazione 

29505) del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

 

Milano, 20 gennaio 2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof. Nicola Montano 
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